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MARCA DA BOLLO 
Euro14,62 

 
 

 
 

INPDAP Direzione Provinciale di Piacenza 
Via Mosca, 10 
29100 PIACENZA(PC) 

 
 

RICHIESTA DI INVITO 
 

Oggetto: Procedura in economia per la fornitura e posa in opera di mobili ed arredi per i locali della 

nuova Sede Provinciale dell'INPDAP di Piacenza sita in Modonesi,14- Piacenza. 

 

Il Sottoscritto …………………………………………. nato a ……………………. Il……………………………. 

…………………………, residente a ………………………………. Prov. ……… in Via……………………….. 

…………………….………………. n……… in qualità di1 …………………………………………. Della 

Ditta/Società2……………………………………. con Sede in3
 ……………………………………. Via………… 

…………………………………………………………….Codice Fiscale………………………….……………. 

Partita I.V.A. ………………….………………….Tel. ………………………… Fax ………………………….. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
che la Ditta/Società sopra indicata venga ammessa a partecipare alla gara per la fornitura e posa in opera di 
mobili ed arredi per i Locali della nuova Direzione Provinciale Inpdap di Piacenza sita in Via Modonesi,14. 
 
A corredo della presente richiesta 
 
ALLEGA 
 

1. copia del Capitolato Speciale d’Appalto firmata dal legale rappresentante in ogni pagina e in calce per 
presa visione ed accettazione; 

2. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e all’assenza di cause di esclusione; 
3. copia fotostatica fronte-retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 
………………., lì ………………………                                                              Firma leggibile e per esteso 
 
 
 
 

1 Indicare la qualifica rivestita all’interno della Ditta 
2 Indicare la Ragione Sociale della Ditta 
3 Indicare la Sede legale della Ditta 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 
La dichiarazione che segue dovrà essere resa dal richiedente completa dei dati richiesti. 

Per il richiedente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma semplice, cioè 

senza bisogno di alcuna autenticazione, leggibile e per esteso, e dovrà essere accompagnata da una fotocopia 

semplice fronte–retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore stesso. 

Il richiedente appartenente ad un altro Stato membro della unione Europea dovrà presentare una dichiarazione 

giurata ovvero una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa davanti ad un’Autorità 

Giudiziaria o Amministrativa competente, un Notaio o un Organismo Professionale qualificato, autorizzati a 

riceverla in base alla Legislazione del Paese stesso, che ne attesti l’autenticità. In ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni presentate, la sede INPDAP di Piacenza si riserva la facoltà di procedere a verifiche d’Ufficio, 

anche a campione. Al presente Atto deve essere allegata una copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 
Il/La Sottoscritto/a ________________________________ nato/a a____________________________ 

Prov._____ il__________________ residente a__________________________________Prov.______ 

Via____________________________________________________________________n.__________ 

in qualità di1 ____________________________ della Ditta2 __________________________________ 

con sede in3 _____________________________ Via ________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita I.V.A. ________________________________ 

(di seguito denominata Impresa), al fine di partecipare alla procedura per la fornitura e posa in opera di 

mobili ed arredi per i Locali della Direzione Provinciale dell’INPDAP di Piacenza, avvalendosi della 

facoltà concessagli dal DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi o uso di atti falsi, e/o di 

esibizione di atti e /o documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del 

DPR n. 445/2000, 

 
1 Indicare la qualifica rivestita all’interno della Ditta 
2 Indicare la Ragione Sociale 
3 Indicare la Sede Legale 
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DICHIARA 
 

A) che la veste rappresentativa del dichiarante all’interno dell’Impresa è di (1) 

B) che gli altriTitolari/ Legali Rappresentanti/Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

dunque della capacità di impegnare l’Impresa verso terzi, sono i seguenti: 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________ 

Qualifica_____________________________ Nato a________________________________________; 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________ 

Qualifica_____________________________ Nato a________________________________________; 

C) Che i Direttori tecnici sono: 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________ 

Qualifica_____________________________ Nato a________________________________________; 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________ 

Qualifica_____________________________ Nato a________________________________________; 

D) Che gli altri recapiti cui inviare ogni comunicazione relativa al presente Appalto sono: 

Telefax____________________________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

E) Che l’Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________ al 

n.___________________________________________________________________________

Denominazione________________________________________________________________

Forma Giuridica_______________________________________________________________ 

Sede_________________________________________________________________________ 

Via___________________________N°______________________C.A.P._________________

Costituita con Atto del___________________Capitale sociale in 

€_____________________________Deliberato______________________________________ 

Sottoscritto____________________________________Versato_________________________

Termine di durata della Società____________________Oggetto Sociale 

(Descrizione)__________________________________________________________________ 
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F) Nel caso in cui il Concorrente abbia Sede in uno Stato CEE diverso dall’Italia, il requisito di cui 

al Punto b) sarà sostituito, ai sensi dell’art. 39 del Decreto Legislativo n. 163/2006, 

dall’Iscrizione in uno dei Registri Professionali o Commerciali dello Stato di appartenenza. 

G) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

di appalto di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006, e più in particolare:  

1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la Legislazione 

del Paese in cui essa è stabilita; che a suo carico non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; che non versa in stato di sospensione dell’attività 

commerciale; 

2. che nei propri confronti ovvero nei confronti del/dei Legale/i Rappresentante/i e dei 

Componenti dell’Organo di Amministrazione non è stata pronunciata alcuna condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità 

professionale o per delitti finanziari; che essi non sono destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della Normativa 

Vigente; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di 

non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali in corso a carico dei 

Legali Rappresentanti e dei Componenti dell’Organo di Amministrazione della Società. 

3. che nell’esercizio della propria attività professionale non è stato commesso alcun errore 

grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione 

Aggiudicatrice. 

4. che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la Legislazione Italiana o 

quella del Paese in cui ha la propria Sede; 

5. che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 

tasse, secondo la Legislazione Italiana o quella del Paese in cui ha la propria Sede;  

6. che il/i Legale/i Rappresentante/i dell’Impresa non si è/sono reso/i gravemente colpevoli 

di false dichiarazioni nel fornire informazioni di cui ai suddetti punti G, G/1, G/2, G/3, 

G/4 e G/5. 

H) La non sussistenza di forme di collegamento ai sensi dell’Articolo 2359 del Codice Civile con 

altre Imprese partecipanti separatamente alla Gara di Appalto; 
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I) La non sussistenza di condizioni che impediscano l’assunzione di Appalti Pubblici ai sensi della 

Legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;  

J) Di prendere atto che non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e che non si 

applica il primo Comma dell’Articolo 1664 del Codice Civile;  

K) Di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e igiene 

del lavoro di cui al Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626; di essere edotto, in 

proposito, dell’opera e dell’ambiente in cui è chiamato ad operare e di aver tenuto conto, 

nella formulazione dell’offerta, degli oneri derivanti dalla Normativa in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni di 

cui al suddetto Decreto Legislativo n. 626/1994 e relative Disposizioni di attuazione. 

L) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 10 del Decreto Legislativo 30 

Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che tali 

dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione 

degli interessati facenti parte delle Commissioni giudicatrice che verranno di volta in volta 

costituite, nonché agli altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 

gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.  

M) di aver preso visione e di avere piena conoscenza del Bando di gara e del Capitolato 

Speciale di Appalto con i relativi allegati, e di impegnarsi ad osservarne integralmente e in 

modo incondizionato il contenuto. 

N) Di aver preso conoscenza e valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sull’offerta economica e di ritenere che il contenuto del capitolato e degli atti di 

gara risulti esaustivo per la formazione dell’offerta e per la puntuale esecuzione 

dell’appalto. 

 

Luogo__________________________ 

Data____________________________ 

Firma 
(Leggibile e per esteso) 

 
 
 
P.S. Se, per qualsiasi motivo, alcune voci che compaiono nella presente dichiarazione non si 
adattano alla struttura dell’Impresa, esse potranno essere barrate. 
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